
NEVEE OUTDOOR FESTIVAL 2019
20 - 21 luglio

Sella Nevea, Conca Prevala [1850m]

PROGRAMMA

SABATO 20 LUGLIO:

Ore 8.00: apertura iscrizioni al Nevee Outdoor Festival, iscrizioni e info point nei pressi del Rifugio Gilberti

Ore 10.00-16.00: Escursioni con Guida Naturalistica organizzata in collaborazione con il Parco delle Prealpi Giulie: il
percorso verrà scelto dalla guida in base alle condizioni meteorologiche

Ore 11.00 workshop di Yoga e Acroyoga in area adiacente a Rifugio Gilberti

Percorsi di mountainbike dalle 10.00 alle 16.00 aperto a tutti – con accompagnatori e maestri di mountainbike  della Scuola
Nazionale con E-Bike e MTB messe a disposizione dai nostri Partner

Arrampicata per principianti con assistenza della Scuola Nazionale di Alpinismo Emilio Comici - dalle 10.00 alle 16.00 presso
parete di roccia attrezzata. Corde e alcuni imbraghi verranno messi a disposizione dall'organizzazione

Speleologia con l'assistenza di Guide e Istruttori Speleo – dalle 10.00 alle 16.00, percorsi attrezzati con calata e risalita in
corda, facili arrampicate in meandri, pozzetti e canyon

Highline e slackline con istruttori dalle 10.00 alle 16.00 presso Rifugio Gilberti

Primi passi sulla neve con i Maestri di sci della scuola di Sella Nevea dalle 10.00 alle 16.00

Zlagboard Contest presso stand Sportler dalle 10.00 alle 16.00

Ore 15.00 workshop di Yoga e Acroyoga in area adiacente a Rifugio Gilberti

Ore 16.00 workshop di Tessuti aerei e danza aerea

Ore 17.30 esibizione di highline

Ore 18 ROMBOSS FEST -  in memoria di Leonardo Comelli

Ore 18-20 DJ set e aperitivo

Ore 21.30 DJ set e continuazione Romboss Fest

DOMENICA 21 LUGLIO

Ore 8.00 apertura iscrizioni al Nevee Outdoor Festival, iscrizioni e info point nei pressi del Rifugio Gilberti

9.00-14.00 Escursione con Guide Naturalistica organizzata in collaborazione con il Parco delle Prealpi Giulie: il percorso
verrà scelto dalla guida in base alle condizioni meteorologiche

Ore 10.00 workshop di Yoga e Acroyoga in area adiacente a Rifugio Gilberti

Percorsi di mountainbike dalle 9.00 alle 14.00 aperto a tutti – con accompagnatori e maestri di mountainbike della Scuola
Nazionale con E-Bike e MTB messe a disposizione dai nostri Partner

Arrampicata per principianti con assistenza della Scuola Nazionale di Alpinismo Emilio Comici - dalle 9.00 alle 14.00 presso
parete di roccia attrezzata. Corde e alcuni imbraghi verranno messi a disposizione dall'organizzazione

Speleologia con l'assistenza di Guide e Istruttori Speleo – dalle 9.00 alle 14.00, percorsi attrezzati con calata e risalita in
corda, facili arrampicate in meandri, pozzetti e canyon



Highline e Slackline con istruttori qualificati dalle 9.00 alle 14.00 presso Rifugio Gilberti

Zlagboard Contest presso stand Sportler dalle 9.00 alle 14.00

Primi passi sulla neve con i Maestri di sci della scuola di Sella Nevea dalle 9.00 alle 14.00

Ore 13.00 workshop di Tessuti aerei e danza aerea

Ore 15.00 Estrazione dei premi offerti dagli sponsor della manifestazione

A seguire chiusura manifestazione e saluti.

Durante la durata della manifestazione tutti potranno praticare liberamente le attività sul territorio.

L’organizzazione si riserva di modificare il programma in base alle proprie necessità e per ragioni di sicurezza in
base alle condizioni ambientali e meteorologiche.

Per rimanere aggiornati seguite il NOF sui canali ufficiali:

info@neveeoutdoorfestival.com
neveeoutdoorfestival.com
www.facebook.com/NeveeOutdoorFestival
www.instagram.com/neveeoutdoorfestival
https://www.facebook.com/NeveeOutdoorFestival/videos/222244774971533/


